REGOLAMENTO
Autorizzazione Provinciale

Il C.P. di Messina avendo preso atto della regolarità di questo regolamento lo
approva e ne autorizza la diffusione. COD. AUT. S 0319

Manifestazione

3º MEMORIAL “Padre Tano Farina“

Luogo e data
A.S.D. organizzatrice
Cod. FIDAL
EPS (eventuale)
Responsabile organizzativo

Mistretta(ME) 05.05.2019
Atletica Città Di Messina
ME745
-------------------------------Vincenzo Agnello cell. 3389813598
L'A.S.D. Atletica città di Mistretta affiliata F.I.D.A.L., in collaborazione con

Informazioni

Anspi Santa Caterina di Mistretta organizza la manifestazione di atletica
leggera di corsa su strada inserita in Calendario Territoriale FIDAL 2019.
Valevole come 3º Tappa del Circuito Messina Run Cup Edizione 2019

Categoria M/F

Regolamento Tecnico

Distanza

Giri

Esordienti 6

200 m

Esordienti 8

400 m

Esordienti 10

600 m

Ragazzi

1.000m

Cadetti

2.000m

Allievi

4.760m

3

Juniores

7.980 m

5

Promesse

7.980 m

5

Seniores

7.980 m

5

Ore 8:00 Riunione Giuria e Concorrenti
Ore 9:00 Partenza ESORDIENTI 6 M/F
Ore 9:10 Partenza ESORDIENTI 8 M/F
Ore 9:20 Partenza ESORDIENTI 10 M/F
Programma Orario

Ore 9:30 Partenza RAGAZZI M/F
Ore 9:40 Partenza CADETTI M/F
Ore 10:00 Partenza TUTTE LE CAT. SETT.AGONISTICO M/F
Ore 10:00 Premiazione Categorie Promozionale
Ore 11:15 Premiazione e Pasta Party

Caratteristiche del percorso

Circuito stradale ad anello, completamente chiuso al traffico di circa
1.610m(tranne il primo giro che misura 1.540m ) si snoda lungo la Via

Libertà. Partenza/Arrivo in P.zza Vittorio Veneto.
Le cat. Promozionali avranno un circuito loro dedicato.
Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL;
Norme di partecipazione
(T.U.I.R. art.148)

Atleti in possesso di Runcard e Runcard EPS;
Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), (1)
convenzionato.

Cronometraggio e classifiche

Cronometraggio a cura della F.I.C. Federazione Italiana Cronometristi
Le classifiche convalidate dal Giudice Delegato Tecnico
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le 24:00 di venerdi 3 maggio 2019
all’indirizzo

di

posta

elettronica

crono.messina@ficr.it,Specificando

Cognome, Nome, Anno di Nascita, Categoria e Società di appartenenza.
Non si accetteranno iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del
Presidente della società. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno inviare una
copia della tessera RUNCARD, RUNCARD E.P.S. e del certificato medico.
La quota di partecipazione è di:


per il Settore Promozionale € 2,00



per il Settore Agonistico

€ 8,00

I pettorali dovranno essere ritirati “in blocco” esclusivamente da un
Iscrizioni

dirigente e/o delegato della società. Pagamento quota gara in contanti sul
posto. Non è prevista nessuna restituzione della quota di partecipazione, è
consentito solo il trasferimento della quota ad altro atleta della stessa
squadra.
Il giorno della manifestazione a discrezione degli organizzatori, potranno
essere accettate iscrizioni per il settore

agonistico,

entro 30 minuti

dall'inizio della riunione giuria e concorrenti , previo pagamento di una
penale di € 4,00 .

Premiazioni

Saranno premiati:
il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo con il Trofeo Padre
Tano Farina, saranno altresì dichiarati vincitoridelle loro rispettive categorie.

Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle
categorie EM 6-8-10, RM, CM, AM,JM, PM/SM e tutti i primi tre classificati
delle fasce d’età da SM35 e oltre.

Categorie femminili: saranno premiati le prime tre atlete classificate delle
categorie EF 6-8-10, RF, CF, AF,JF, PF/SF e tutti i primi tre classificati delle
fasce d’età da SF35 e oltre.
I premi non ritirati personalmente non sarannoconsegnati.
Tutti gli atleti delle categorie giovanili riceveranno una

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti
Reclami

dalla comunicazione ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando
la relativa tassa.

Note

Sono previsti aree parcheggio, bagni e locali per potersi cambiare
Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente
gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini,
fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla
gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e
commerciali nonché a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti

Diritti d'immagine

nel presente accordo. Tale autorizzazione deve intendersi prestata a tempo
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore
e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni e
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico

Responsabilità - Privacy

compreso.
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente
regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti
partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del
D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
esprime inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità
connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per formare l’archivio
storico della manifestazione
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad
essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso
se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali
e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”
(art. 624. c.p.).
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale
contraffatto o comunque non

conforme

a

quello

o con un pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra

assegnato,
indicato,

incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle

sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero,
alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p).

La Società Sportiva organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto
Responsabilità

nelle norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la
responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive,
amministrative, civili e penali.

